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Criteri dell'UE per i GPP in materia di rubinetteria per sanitari 
 
Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green public procurement, GPP) costituiscono uno strumento di carattere volontario. Il presente documento 
presenta i criteri dell'UE in merito agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per il gruppo di prodotti relativo alla rubinetteria per sanitari. La 
relazione tecnica preliminare di accompagnamento fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi 
desideri ottenere ulteriori informazioni. 
 
Per ciascun gruppo di prodotti/servizi sono presentate due serie di criteri: 
 
 i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali sull'ambiente. Sono 

stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di costo ridotti.  
 i criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo 

supplementare in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 
 
1. Definizione e ambito di applicazione 
 
L'oggetto del presente documento è costituito da appalti pubblici per la rubinetteria per sanitari. Ai fini di tali criteri, la rubinetteria per sanitari è definita in 
modo da comprendere i gruppi di prodotti seguenti:  
1) rubinetti 
2) soffioni per doccia 
3) docce. 
 
Le definizioni di questi gruppi di prodotti sono le seguenti1: 
 
"rubinetto": valvola gestita direttamente o indirettamente, in modo meccanico e/o automatico per la presa d'acqua; 
 
"soffione doccia": 

a) uscita doccia superiore o laterale, uscita doccia corpo o dispositivo simile regolabile, che indirizza l'acqua da un sistema di erogazione verso l'utente; 
ovvero  

b) uscita doccia a mano movibile collegata a un rubinetto, che può essere appesa direttamente a questo per mezzo di un flessibile doccia o alla parete 
mediante un apposito supporto;  

 
"doccia": serie composta da soffione e da valvole di controllo intercollegate e/o dispositivi imballati e commercializzati in un unico kit; 
                                                 
1 Ulteriori definizioni e termini utilizzati nel presente documento sui criteri figurano nel glossario alla fine del documento. 
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Nel gruppo di prodotti è inclusa la rubinetteria per sanitari usata in genere nei servizi di edifici pubblici quali scuole, edifici adibiti a uffici, ospedali, centri 
sportivi, piscine e altri, per i tipi di funzionalità domestiche e non domestiche. 
 
I criteri GPP non si applicano ai seguenti tipi di prodotto: 

• rubinetti per vasche da bagno; 
• rubinetti esterni; 
• soffioni di docce, docce e rubinetti non domestici a fini speciali, che necessitano di un flusso di acqua illimitato per svolgere la propria funzione 

(ad esempio rubinetti e docce di sicurezza per laboratori, rubinetti per cucine professionali); 
• rubinetti cui si applicano i GPP per prodotti e servizi per il giardinaggio. 

 
2. Principali impatti ambientali 
 
Gli impatti ambientali principali della rubinetteria per sanitari sono associati alla fase di utilizzo, vale a dire al consumo d'acqua e di energia per il 
riscaldamento dell'acqua. Altri impatti ambientali, che sono tuttavia molto più ridotti, sono ad esempio le emissioni durante il processo di fabbricazione e 
produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La definizione di requisiti di efficienza per il consumo d'acqua della rubinetteria per sanitari contribuirà a 
ridurre il consumo di acqua e dell'energia relativa necessaria al suo riscaldamento con conseguente riduzione degli impatti ambientali connessi 
all'approvvigionamento idrico, alla distribuzione e al trattamento delle acque reflue, nonché alla produzione di energia e al raffreddamento dell'acqua 
necessario per questo processo. 
 

Principali impatti ambientali  Impostazione GPP 
 

• Consumo di acqua, in 
particolare nella fase di 
utilizzo 

• Consumo di energia, in 
particolare per il riscaldamento 
dell'acqua 

• Emissioni nell'aria e 
nell'acqua, dovute 
principalmente ai processi di 
generazione e produzione 
dell'energia  
 

  
 
 
 
 

• Dotare gli edifici nuovi e ristrutturati 
di rubinetteria per sanitari efficiente 
sotto il profilo idrico ed energetico 

 

Gli impatti non figurano necessariamente in ordine d'importanza.  
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Le informazioni dettagliate sul gruppo di prodotti della rubinetteria per sanitari, comprese le informazioni riguardanti la legislazione relativa e altre fonti, 
possono essere reperite nella relazione tecnica preliminare. 
 
3. Criteri dell'UE per i GPP in materia di rubinetteria per sanitari 
 
Sulla base dei dati e delle informazioni della relazione tecnica preliminare si propongono i seguenti gruppi di criteri UE per i GPP: 
 
a) criteri d'acquisto di rubinetteria per sanitari efficiente sotto il profilo idrico (3.1); 
b) criteri per i lavori di installazione in locali nuovi o rinnovati (3.2), che potrebbero essere utilizzati in aggiunta ai criteri d'acquisto di rubinetteria per sanitari 

efficiente sotto il profilo idrico. 
 
 

3.1 Criteri dell'UE per i GPP in materia di rubinetteria per sanitari 
Criteri di base Criteri generali 

OGGETTO OGGETTO 
Acquisto di rubinetteria per sanitari efficiente sotto il profilo idrico per tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati 

Acquisto di rubinetteria per sanitari efficiente sotto il profilo idrico per tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati 

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 
 

1. Consumo d'acqua e risparmio energetico correlato 
1A. Portata massima d'acqua disponibile  

Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la portata massima d'acqua 
verso il lavabo/lavandino non supera i valori riportati nella tabella 1. 

 
Tabella 1. Portata massima d'acqua disponibile per la rubinetteria per sanitari 

Sottogruppo di prodotti Portata d'acqua [l/min] 

Rubinetti da cucina  8,0 

Rubinetti da lavabo  7,0 

Soffioni doccia o docce[1] 9,0 

Nota[1] I soffioni doccia o le docce con diverse modalità di erogazione sono 

 

1. Consumo d'acqua e risparmio energetico correlato 
1A. Portata massima d'acqua disponibile  
Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la portata massima d'acqua 
verso il lavabo/lavandino non supera i valori riportati nella tabella 1.  

 

Tabella 1. Portata massima d'acqua disponibile per la rubinetteria per sanitari 

Sottogruppo di prodotti Portata d'acqua  
[l/min] 

Rubinetti da 
cucina[1]  

senza limitatore di flusso 6,0 
con limitatore di flusso[2] 8,0 

Rubinetti da 
cucina[1] 

senza limitatore di flusso 6,0 
con limitatore di flusso[2] 8,0 

Soffioni doccia o docce[3] 8,0 
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conformi alla prescrizione relativa alla portata massima d'acqua. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfa i requisiti elencati sono considerati conformi. 
In alternativa, i risultati delle prove sulla rubinetteria per sanitari in conformità 
alla procedura di prova indicata nella norma EN pertinente (si veda l'elenco 
nella tabella 2 qui di seguito) o in una norma equivalente sono presentati 
unitamente all'offerta all'amministrazione aggiudicatrice. La prova viene 
eseguita a una pressione di 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i prodotti 
dichiarati dal produttore idonei a installazioni ad alta pressione 
(solitamente da 1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 
0,5 bar (± 0,02 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni a 
bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar). Il valore medio di tre 
misurazioni non supera il valore di portata massima dell'acqua indicato nella 
tabella 1. Le prove vengono effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti 
generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. 
Si accetterà anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro mezzo 
di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 
Tabella 2. Norme EN per rubinetteria per sanitari 

Numero Titolo 

EN 200 
Rubinetteria per sanitari. Rubinetti singoli e serie di 
rubinetti per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 — 
Disciplinare tecnico generale  

EN 816 Rubinetteria per sanitari. Valvole di arresto automatico 
(PN10) 

EN 817 Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
meccanica (PN10) — Disciplinare tecnico generale 

EN 1111 Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
termostatica (PN10) — Disciplinare tecnico generale 

EN 1112 Rubinetteria per sanitari. Getti doccia per rubinetteria 

Nota [1] I rubinetti possono essere dotati o meno di un limitatore di flusso. 
La portata massima dell'acqua dipende dalla presenza o assenza di tale 
dispositivo. 
Nota [2]: Il limitatore di flusso consente l'impostazione del valore di portata 
d'acqua automatico (impostazione di risparmio idrico) al valore massimo di 
6 l/min. La portata massima d'acqua disponibile non supera il valore di 
8 l/min. 
Nota [3]: I soffioni doccia o le docce con diverse modalità di erogazione sono 
conformi alla prescrizione relativa alla portata massima d'acqua. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 
In alternativa, il risultato delle prove sulla rubinetteria per sanitari in 
conformità alla procedura di prova indicata nella norma EN pertinente (si veda 
l'elenco nella tabella 2 qui di seguito) o in una norma equivalente è presentato 
unitamente all'offerta all'amministrazione aggiudicatrice per la verifica. 
La prova viene eseguita a una pressione di 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i 
prodotti dichiarati dal produttore idonei a installazioni ad alta pressione 
(solitamente da 1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 0,5 bar 
(± 0,02 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione 
(solitamente da 0,1 a 0,5 bar). Il valore medio di tre misurazioni non supera il 
valore di portata massima dell'acqua indicato nella tabella 1. Le prove 
vengono effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti 
dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. 
Inoltre, per i prodotti dotati di un limitatore di flusso, viene presentata una 
descrizione del dispositivo applicato (ovvero, i suoi principali parametri 
tecnici nonché le relative istruzioni di installazione, impostazione e utilizzo). 
Si accetterà anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro mezzo 
di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 
Tabella 2. Norme EN per rubinetteria per sanitari 

Numero Titolo 
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per sanitari per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 
— Disciplinare tecnico generale 

EN 1286 
Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
meccanica a bassa pressione. Disciplinare tecnico 
generale 

EN 1287 
Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
termostatica a bassa pressione. Disciplinare tecnico 
generale 

EN 15091 Rubinetteria per sanitari. Rubinetteria per sanitari con 
apertura e chiusura elettronica 

EN 248 Rubinetteria per sanitari. Disciplinare generale in 
materia di rivestimenti con elettrodeposizione di Ni-Cr 

EN60335-1 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 

EN60335-2-35 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e 
similare - Norme particolari per scaldacqua istantanei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 200 
Rubinetteria per sanitari. Rubinetti singoli e serie di 
rubinetti per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 — 
Disciplinare tecnico generale  

EN 816 Rubinetteria per sanitari. Valvole di arresto automatico 
(PN10) 

EN 817 Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
meccanica (PN10) — Disciplinare tecnico generale 

EN 1111 Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
termostatica (PN10) — Disciplinare tecnico generale 

EN 1112 
Rubinetteria per sanitari. Getti doccia per rubinetteria 
per sanitari per sistemi di erogazione idrica di tipo 1 e 2 
— Disciplinare tecnico generale 

EN 1286 
Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
meccanica a bassa pressione. Disciplinare tecnico 
generale 

EN 1287 
Rubinetteria per sanitari. Valvole di miscelazione 
termostatica a bassa pressione. Disciplinare tecnico 
generale 

EN 15091 Rubinetteria per sanitari. Rubinetteria per sanitari con 
apertura e chiusura elettronica 

EN 248 Rubinetteria per sanitari. Disciplinare generale in 
materia di rivestimenti con elettrodeposizione di Ni-Cr 

EN60335-1 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 

EN60335-2-35 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e 
similare - Norme particolari per scaldacqua istantanei 

 

 

1B. Portata minima d'acqua disponibile 
Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la portata minima d'acqua 
disponibile della rubinetteria per sanitari non supera i valori riportati nella 

 
1B. Portata minima d'acqua disponibile 
Indipendentemente dalla pressione dell'acqua, la portata minima d'acqua 
disponibile della rubinetteria per sanitari non supera i valori riportati nella 
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tabella 3: 
 

Tabella 3. Portata minima d'acqua disponibile per la rubinetteria per sanitari 
Sottogruppo di prodotti Portata d'acqua [l/min] 

Rubinetti da cucina 2,0 

Rubinetti da lavabo 2,0 

Soffioni doccia e docce 4,5 

Docce elettriche e docce a 
bassa pressione2 3,0 

 
Verifica: 
Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. 
In alternativa, il risultato delle prove sulla rubinetteria per sanitari in 
conformità alla procedura di prova indicata nella norma EN pertinente (si veda 
l'elenco nella tabella 2) o in una norma equivalente è presentato unitamente 
all'offerta all'amministrazione aggiudicatrice per la verifica. La prova viene 
eseguita a una pressione di 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i prodotti 
dichiarati idonei dal produttore a installazioni ad alta pressione (solitamente da 
1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 0,5 bar (± 0,02 bar) per i 
prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione (solitamente da 0,1 a 
0,5 bar). Il valore medio di tre misurazioni non supera il valore di portata 
d'acqua indicato nella tabella 3. Le prove vengono effettuate da laboratori che 
soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme 
equivalenti. 
Sarà accettato anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro 
mezzo di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 

tabella 3: 
 

Tabella 3. Portata minima d'acqua disponibile per la rubinetteria per sanitari 
Sottogruppo di prodotti Portata d'acqua [l/min] 

Rubinetti da cucina 2,0 

Rubinetti da lavabo 2,0 

Soffioni doccia e docce 4,5 

Docce elettriche e docce a 
bassa pressione2 3,0 

 
Verifica: 
Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi.  
In alternativa, il risultato delle prove sulla rubinetteria per sanitari in 
conformità alla procedura di prova indicata nella norma EN pertinente (si veda 
l'elenco nella tabella 2) o in una norma equivalente è presentato unitamente 
all'offerta all'amministrazione aggiudicatrice per la verifica. La prova viene 
eseguita a una pressione di 1,5, 3,0 e 4,5 bar (± 0,2 bar) per i prodotti 
dichiarati idonei dal produttore a installazioni ad alta pressione 
(solitamente da 1,0 a 5,0 bar) ovvero a una pressione di 0,2, 0,3 e 
0,5 bar (± 0,02 bar) per i prodotti dichiarati idonei a installazioni a 
bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar). Il valore medio di tre 
misurazioni non è inferiore al valore di portata d'acqua indicato nella tabella 3. 
Le prove vengono effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali 
stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.  
Si accetterà anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro mezzo 
di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 

 

  

                                                 
2 Prodotti dichiarati idonei a installazioni a bassa pressione (solitamente da 0,1 a 0,5 bar). 
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1C. Gestione della temperatura  
(criterio non applicabile ai soffioni doccia e alla rubinetteria per sanitari 
montati su un sistema di erogazione idrica che disponga già di un controllo 
della temperatura) 
La rubinetteria per sanitari è dotata di un dispositivo avanzato o di una 
soluzione tecnica che consenta la regolazione della temperatura. 
 In base alle loro preferenze, le autorità pubbliche possono scegliere una delle 
opzioni seguenti:  
 
a) rubinetteria per sanitari dotata di un dispositivo di blocco dell'acqua calda 
 
b) rubinetteria per sanitari che consenta l'adattamento termostatico 
 
c) rubinetteria per sanitari progettata con un sistema di erogazione d'acqua 
fredda in posizione intermedia. 
 
Le docce a due leve/manopole non soddisfano questo criterio. 
 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati anche altri 
mezzi di prova adeguati, ad esempio una dichiarazione del 
produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione impiegata e i relativi 
parametri tecnici. 
In presenza di impianti di erogazione che dispongono già di un controllo della 
temperatura, l'offerente indica le caratteristiche tecniche che rendono la 
rubinetteria per sanitari adatta alla sua installazione nel sistema in oggetto. 
 

1C. Gestione della temperatura 
(criterio non applicabile ai soffioni doccia e alla rubinetteria per sanitari 
montati su un sistema di erogazione idrica che disponga già di un controllo 
della temperatura)  
La rubinetteria per sanitari è dotata di un dispositivo avanzato o di una 
soluzione tecnica che consenta la regolazione della temperatura. 
In base alle loro preferenze, le autorità pubbliche possono scegliere una delle 
opzioni seguenti:  
 
a) rubinetteria per sanitari dotata di un dispositivo di blocco dell'acqua calda 
 
b) rubinetteria per sanitari che consenta l'adattamento termostatico 
 
c) rubinetteria per sanitari progettata con un sistema di erogazione d'acqua 
fredda in posizione intermedia. 
 
Le docce a due leve/manopole non soddisfano questo criterio. 
 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati anche altri 
mezzi di prova adeguati, ad esempio una dichiarazione del 
produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione impiegata e i relativi 
parametri tecnici. 
In presenza di impianti di erogazione che dispongono già di un controllo della 
temperatura, l'offerente indica le caratteristiche tecniche specifiche che 
rendono la rubinetteria per sanitari adatta alla sua installazione nel sistema in 
oggetto. 
 

 
1D. Sistemi di temporizzazione per rubinetteria per sanitari destinata a 
utenti numerosi e ad un uso frequente 
La rubinetteria per sanitari installata in locali non domestici destinata ad essere 
usata da utenti numerosi e ad un uso frequente (vale a dire rubinetteria per 

 
1D. Sistemi di temporizzazione per rubinetteria per sanitari destinata a 
utenti numerosi e ad un uso frequente 
La rubinetteria per sanitari installata in locali non domestici destinata ad essere 
usata da utenti numerosi e ad un uso frequente (vale a dire rubinetteria per 



 8 

sanitari utilizzata nei bagni pubblici o servizi igienici nelle scuole, negli uffici, 
negli ospedali, nelle piscine e in luoghi analoghi) consente di limitare il tempo 
di scorrimento dell'acqua nell'ambito di un singolo utilizzo (con conseguente 
riduzione del volume di acqua consumata). Tale criterio può essere realizzato 
con dispositivi in grado di interrompere il flusso d'acqua dopo un determinato 
periodo di tempo in caso di mancato utilizzo (ad esempio, sensori che 
interrompono il flusso d'acqua ogniqualvolta un utente abbandona l'area del 
sensore) e/o dopo un periodo di tempo preimpostato (ad esempio 
temporizzatori che interrompono il flusso d'acqua al raggiungimento del 
tempo di erogazione massimo). 
 
a) Se l'autorità pubblica desidera disporre di un sistema di controllo temporale: 
nella rubinetteria per sanitari provvista di temporizzatori, è opportuno che il 
tempo di erogazione massimo preimpostato non superi 15 secondi per i 
rubinetti e 35 secondi per le docce. In ogni caso, il prodotto è progettato in 
modo da consentire all'installatore di adeguare il tempo di erogazione 
all'applicazione prevista per il prodotto. 
 
b) Se l'autorità pubblica desidera disporre di un sistema di controllo a sensore: 
Per la rubinetteria per sanitari provvista di sensori, la durata della 
temporizzazione dopo l'utilizzo non è superiore a 2 secondi per i rubinetti e a 3 
secondi per le docce. Inoltre, la rubinetteria per sanitari provvista di 
sensori è dotata di un "dispositivo tecnico di sicurezza" interno con un 
periodo di temporizzazione preimpostato di massimo 2 minuti allo 
scopo di prevenire incidenti o l'erogazione continua d'acqua da rubinetti 
o docce ove questi non siano in uso.  
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati anche 
altri mezzi di prova adeguati, ad esempio può essere presentata una 
dichiarazione del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione 
impiegata e i relativi parametri tecnici (un periodo di tempo 
predeterminato per l'erogazione del flusso di acqua nel caso dei 

sanitari utilizzata nei bagni pubblici o servizi igienici nelle scuole, negli uffici, 
negli ospedali, nelle piscine e in luoghi analoghi ) consente di limitare il 
tempo di scorrimento dell'acqua nell'ambito di un singolo utilizzo 
(con conseguente riduzione del volume di acqua consumata). Tale criterio può 
essere realizzato con dispositivi in grado di interrompere il flusso d'acqua 
dopo un determinato periodo di tempo in caso di mancato utilizzo 
(ad esempio, sensori che interrompono il flusso d'acqua ogniqualvolta un 
utente abbandona l'area del sensore) e/o dopo un periodo di tempo 
preimpostato (ad esempio temporizzatori che interrompono il flusso d'acqua al 
raggiungimento del tempo di erogazione massimo). 
 
a) Se l'autorità pubblica desidera disporre di un sistema di controllo temporale: 
per la rubinetteria per sanitari provvista di temporizzatori, è opportuno che il 
tempo di erogazione massimo preimpostato non superi 15 secondi per i 
rubinetti e 35 secondi per le docce. In ogni caso, il prodotto è progettato in 
modo da consentire all'installatore di adeguare il tempo di erogazione 
all'applicazione prevista per il prodotto. 
 
b) Se l'autorità pubblica desidera disporre di un sistema di controllo a sensore: 
Per la rubinetteria per sanitari provvista di sensori, la durata della 
temporizzazione dopo l'utilizzo non è superiore a 2 secondi per i rubinetti e a 3 
secondi per le docce. Inoltre, la rubinetteria per sanitari provvista di 
sensori è dotata di un "dispositivo tecnico di sicurezza" interno con un 
periodo di temporizzazione preimpostato di massimo 2 minuti allo 
scopo di prevenire incidenti o l'erogazione continua d'acqua da rubinetti 
o docce ove questi non siano in uso.  
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati anche altri 
mezzi di prova adeguati, ad esempio può essere presentata una dichiarazione 
del produttore/fornitore che specifichi il tipo di soluzione impiegata e i relativi 
parametri tecnici (un periodo di tempo predeterminato per l'erogazione del 
flusso di acqua per i temporizzatori, la durata della temporizzazione dopo l'uso 
per i sensori). 
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temporizzatori, il tempo di interruzione dell'erogazione dell'acqua nel 
caso dei sensori). 
 

 

 
 

 
2. Comportamento chimico e igienico dei materiali 
Le sostanze e i materiali utilizzati nei prodotti che entrano a contatto con 
l'acqua potabile o le impurità associate a tali sostanze o materiali non 
rilasciano nell'acqua destinata al consumo composti suscettibili di ridurre, 
direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana3. Non provocano 
alcun deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano 
relativamente al loro aspetto, odore o sapore. Entro i limiti suggeriti per il 
corretto funzionamento dei prodotti (vale a dire, le condizioni di utilizzo 
previste dalle rispettive norme EN riportate nella tabella 2), i materiali non 
sono oggetto di alcun cambiamento che possa compromettere il 
funzionamento del prodotto. I materiali non adeguatamente resistenti alla 
corrosione vanno opportunamente protetti in modo da non costituire un rischio 
per la salute umana. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi.  
Sono accettati anche altri mezzi di prova adeguati come una dichiarazione 
scritta del produttore che dimostri il rispetto della clausola di cui sopra, 
corredata di una copia di un certificato che conferma la il rispetto dei requisiti 
igienici dei materiali/prodotti a contatto con acqua potabile in conformità alla 
legislazione nazionale dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul 
mercato. 
 

 
2. Qualità e durata del prodotto 
 
2.1 Condizioni della superficie esposta e qualità del rivestimento 
I prodotti sanitari con rivestimento metallico di Ni-Cr (indipendentemente 

 
3. Qualità e durata del prodotto 
 
3.1 Condizioni della superficie esposta e qualità del rivestimento 
I prodotti sanitari con rivestimento metallico di Ni-Cr (indipendentemente 
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dalla natura del materiale di substrato) sono conformi alla norma EN 248. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati (se inclusi) sono considerati conformi.  
In alternativa, il risultato delle prove sulla rubinetteria per sanitari in 
conformità alla procedura di prova indicata nella norma EN 248 o in una 
norma equivalente è presentato unitamente all'offerta all'amministrazione 
aggiudicatrice. Le prove vengono eseguite da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. 
Si accetterà anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro mezzo 
di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 
2.2 Riparabilità e disponibilità delle parti di ricambio  
Il prodotto è progettato in modo tale da permettere la sostituzione agevole 
delle sue parti di ricambio da parte dell'utente finale o, se del caso, di un 
tecnico. Le informazioni relative agli elementi sostituibili sono riportate in 
modo chiaro nella scheda tecnica allegata al prodotto. L'offerente fornisce 
altresì istruzioni chiare tali da consentire all'utente finale o, se del caso, a 
tecnici esperti di effettuare riparazioni di base. 
L'offerente garantisce inoltre la disponibilità delle parti di ricambio per un 
periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi.  
Sono accettati altri mezzi di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del 
produttore che dimostri il rispetto della clausola di cui sopra. 
L'offerente fornisce una descrizione relativa al metodo di sostituzione dei 
componenti e una garanzia per la disponibilità dei pezzi di ricambio. 
 
2.3 Garanzia 
L'offerente offre una garanzia di almeno quattro anni in caso di riparazioni o 
sostituzione. 
 

dalla natura del materiale di substrato) sono conformi alla norma EN 248. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati (se inclusi) sono considerati conformi.  
In alternativa, il risultato delle prove sulla rubinetteria per sanitari in 
conformità alla procedura di prova indicata nella norma EN 248 o in una 
norma equivalente è presentato unitamente all'offerta all'amministrazione 
aggiudicatrice. Le prove vengono eseguite da laboratori che soddisfino i 
requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. 
Si accetterà anche un fascicolo tecnico del produttore o qualsiasi altro mezzo 
di prova adeguato da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 
 
3.2 Riparabilità e disponibilità delle parti di ricambio 
Il prodotto è progettato in modo tale da permettere la sostituzione agevole 
delle sue parti di ricambio da parte dell'utente finale o, se del caso, di un 
tecnico. Le informazioni relative agli elementi sostituibili vengono riportate in 
modo chiaro nella scheda tecnica allegata al prodotto. L'offerente fornisce 
altresì istruzioni chiare tali da consentire all'utente finale o, se del caso, a 
tecnici esperti, di effettuare riparazioni di base. 
L'offerente garantisce inoltre la disponibilità delle parti di ricambio per un 
periodo di almeno sette anni dalla data di acquisto. 
 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati altri mezzi 
di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il 
rispetto della clausola di cui sopra. 
L'offerente fornisce una descrizione relativa al metodo di sostituzione dei 
componenti e una garanzia per la disponibilità dei pezzi di ricambio. 
 
3.3 Garanzia 
L'offerente offre una garanzia di almeno quattro anni in caso di riparazioni o 
sostituzione. 
 



 11 

Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati altri mezzi 
di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il 
rispetto della clausola di cui sopra. 
 

Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati altri mezzi 
di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il 
rispetto della clausola di cui sopra. 
 

 
3. Istruzioni per l'uso 
Il prodotto è corredato delle seguenti informazioni in formato stampato 
(sull'imballaggio e/o sulla documentazione allegata al prodotto) e/o 
elettronico: 
a) istruzioni relative all'installazione, ivi comprese informazioni sulle 

specifiche pressioni di funzionamento per le quali il prodotto è adatto; 
b) raccomandazioni relative all'uso e alla manutenzione corretti del prodotto 

(ivi comprese raccomandazioni in materia di pulizia e decalcificazione), 
che riportino tutte le istruzioni principali, in particolare:  

i) consigli in materia di manutenzione e utilizzo dei prodotti; 
ii) informazioni sulle parti di ricambio sostituibili;  
iii) istruzioni relative alla sostituzione delle guarnizioni in caso di 

gocciolamento dei rubinetti;  
iv) consigli in materia di pulizia della rubinetteria per sanitari con 

materiali adeguati per evitare danni alle loro superfici interne ed 
esterne; 

v) consigli in materia di manutenzione regolare e adeguata degli 
aeratori. 

 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati altri mezzi 
di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del produttore che dimostri i 
il rispetto della clausola di cui sopra. 
 

 
4. Istruzioni per l'uso 
Il prodotto è corredato delle seguenti informazioni in formato stampato 
(sull'imballaggio e/o sulla documentazione allegata al prodotto) e/o 
elettronico: 
a) istruzioni relative all'installazione, ivi comprese informazioni sulle 

specifiche pressioni di funzionamento per le quali il prodotto è adatto; 
b) raccomandazioni relative all'uso e alla manutenzione corretti del prodotto 

(ivi comprese raccomandazioni in materia di pulizia e decalcificazione), 
che riportino tutte le istruzioni principali, in particolare: 

i) consigli in materia di manutenzione e utilizzo dei prodotti;  
ii) informazioni sulle parti di ricambio sostituibili;  
iii) istruzioni relative alla sostituzione delle guarnizioni in caso di 

gocciolamento dei rubinetti;  
iv) consigli in materia di pulizia della rubinetteria per sanitari con 

materiali adeguati per evitare danni alle loro superfici interne ed 
esterne; 

v) consigli in materia di manutenzione regolare e adeguata degli 
aeratori. 

 
Verifica: 
I prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che 
soddisfi i criteri elencati sono considerati conformi. Sono accettati altri mezzi 
di prova adeguati quali una dichiarazione scritta del produttore che dimostri il 
rispetto della clausola di cui sopra. 
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3.2 Criteri dell'UE per i GPP in materia di installazione della rubinetteria per sanitari 
I presenti criteri sono applicati in aggiunta ai criteri di cui alla sezione 3.1 se si effettuano anche i lavori di installazione. 

Criteri di base Criteri generali 
OGGETTO OGGETTO 

Installazione di nuovi prodotti di rubinetteria per sanitari efficienti in termini 
idrici oppure sostituzione dei prodotti 

Installazione di nuovi prodotti di rubinetteria per sanitari efficienti in termini 
idrici oppure sostituzione dei prodotti 

CRITERIO DI SELEZIONE CRITERIO DI SELEZIONE 
 

1. Quando viene installata la rubinetteria per sanitari, il contraente 
dimostra che l'installazione o la sostituzione della stessa sarà eseguita da 
personale adeguatamente qualificato ed esperto. 

Il contraente fornisce inoltre un elenco dei lavori di installazione di 
rubinetteria per sanitari che ha svolto negli ultimi cinque anni corredato 
dei certificati di buona esecuzione per i lavori più importanti. 
Verifica: 
Il contraente fornisce un elenco delle persone responsabili del progetto, 
indicante i titoli di studio, le qualifiche professionali e l'esperienza pertinente. 
Esso deve includere le persone impiegate da subappaltatori nei casi in 
cui il lavoro sia da subappaltare e un elenco dei progetti precedenti 
eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni. 

 

1. Quando viene installata la rubinetteria per sanitari, il contraente 
dimostra che l'installazione o la sostituzione della stessa sarà eseguita da 
personale adeguatamente qualificato ed esperto. 

Il contraente fornisce inoltre un elenco dei lavori di installazione di 
rubinetteria per sanitari che ha svolto negli ultimi cinque anni, 
corredato dei certificati di buona esecuzione per i lavori più importanti. 
Verifica:  
Il contraente fornisce un elenco delle persone responsabili del progetto, 
indicante i titoli di studio, le qualifiche professionali e l'esperienza pertinente. 
Esso deve includere le persone impiegate da subappaltatori nei casi in 
cui il lavoro sia da subappaltare e un elenco dei progetti precedenti 
eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni. 
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CLAUSOLA CONTRATTUALE  CLAUSOLA CONTRATTUALE 
 

2. Il contraente garantisce che, nel caso in cui la rubinetteria comprenda 
sensori o temporizzatori 

• Per i sensori, la sensibilità e il periodo di tempo siano fissati, di 
concerto con l'amministrazione aggiudicatrice, a livelli adeguati per 
soddisfare le esigenze degli utenti senza consumo eccessivo di acqua e 
di energia  

• i sensori siano controllati per verificarne il corretto funzionamento e la 
sensibilità sufficiente a rilevare i movimenti tipici dell'utente 

• i temporizzatori siano impostati, in accordo con l'amministrazione 
aggiudicatrice, secondo periodi di tempo adeguati per soddisfare le 
esigenze degli utenti senza un consumo eccessivo di acqua e di 
energia. 

 

Verifica: 
Dichiarazione del contraente o qualsiasi altra prova che saranno effettuati gli 
adeguamenti e le calibrazioni pertinenti. 

 

2. Il contraente garantisce che, nel caso in cui la rubinetteria comprenda 
sensori o temporizzatori 

• Per i sensori, la sensibilità e il periodo di tempo siano fissati, di 
concerto con l'amministrazione aggiudicatrice, a livelli adeguati per 
soddisfare le esigenze degli utenti senza consumo eccessivo di acqua 
e di energia  

• i sensori siano controllati per verificarne il corretto funzionamento e 
la sensibilità sufficiente a rilevare i movimenti tipici dell'utente 

• i temporizzatori siano impostati, , di concerto con l'amministrazione 
aggiudicatrice, su tempi adeguati per soddisfare le esigenze degli 
utenti senza consumo eccessivo di acqua e di energia. 

 

Verifica: 
Dichiarazione del contraente o qualsiasi altra prova che saranno effettuati gli 
adeguamenti e le calibrazioni pertinenti . 
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Note esplicative 
 
Nell'acquisto della rubinetteria per sanitari, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare contratti separati (riguardanti, ad esempio, la progettazione, la 
fornitura e l'installazione) con contraenti diversi. In tali casi, diversi contraenti possono pertanto essere responsabili del rispetto di criteri diversi.  

È necessario garantire che le informazioni per gli utenti siano comunicate a chi di dovere al termine dei lavori di installazione (unitamente ad un link alle 
informazioni sul sito web dei produttori). 
 

Manutenzione 

La rubinetteria per sanitari richiede una manutenzione adeguata per garantire il funzionamento corretto del sistema. Nel corso del tempo, alcuni elementi della 
rubinetteria per sanitari potrebbero perdere le loro proprietà; ad esempio, le guarnizioni potrebbero non garantire una protezione adeguata contro le perdite e la 
loro sostituzione potrebbe rivelarsi necessaria. Pertanto, il controllo dello stato della rubinetteria per sanitari e la sostituzione degli elementi logorati 
dovrebbero essere condotti sulla base di un calendario programmato. 

 

Considerazioni sui costi 
 
Costo del ciclo di vita 
 
L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di applicare un metodo di calcolo dei costi del ciclo di vita al fine di stabilire i costi della rubinetteria per 
sanitari nel corso della sua vita utile. Tale valutazione dovrebbe basarsi sul costo iniziale dell'installazione, sulla stima della sua vita utile, sui costi di 
sostituzione della rubinetteria per sanitari e sulla stima della sua durata di vita, nonché sui costi della rubinetteria per sanitari in termini di acqua e di energia 
nel corso della sua vita utile. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà definire il proprio prezzo dell'acqua (incluso l'approvvigionamento dell'acqua calda) ed il 
relativo tasso di evoluzione previsto nel corso del tempo, nonché il tasso d'interesse sugli investimenti. Essa può anche richiedere all'offerente di effettuare una 
valutazione a condizione di specificarne chiaramente i parametri, per poter confrontare diverse offerte nella fase di valutazione.  
I costi del ciclo di vita possono essere considerati parte dei criteri di aggiudicazione se si applica il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa". 
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Glossario 
 
Ai fini dei criteri GPP, si intende per: 
 

1) "rubinetto": valvola gestita direttamente o indirettamente, in modo meccanico e/o automatico per la presa d'acqua; 

2) "soffione doccia": 

a) uscita doccia superiore o laterale, uscita doccia corpo o dispositivo simile regolabile, che indirizza l'acqua da un sistema di erogazione verso l'utente; 
ovvero 

b) uscita doccia a mano movibile collegata a un rubinetto, che può essere appesa direttamente a questo per mezzo di un flessibile doccia o alla parete 
mediante un apposito supporto;  

3) "doccia": serie composta da soffione e da valvole di controllo intercollegate e/o dispositivi imballati e commercializzati in un unico kit; 

4) "doccia a due leve/manopole": doccia provvista di leve o manopole separate per il controllo dell'erogazione dell'acqua fredda e calda; 

5) "doccia elettrica": doccia provvista di un dispositivo per il riscaldamento locale dell'acqua della doccia avvalendosi di energia elettrica; 

6) "rubinetteria per sanitari non domestica per usi speciali": rubinetteria per sanitari che prevede l'utilizzo di un flusso d'acqua illimitato per l'utilizzo non 
domestico previsto; 

7) "limitatore del flusso dell'acqua": dispositivo tecnico che limita il flusso dell'acqua a una data portata e consente un flusso maggiore solo se attivato 
dall'utente per un determinato periodo di tempo nell'ambito di un singolo utilizzo; 

8) "portata massima d'acqua disponibile": portata massima d'acqua disponibile del sistema o del singolo impianto; 

9) "portata minima d'acqua disponibile": portata minima d'acqua del sistema o del singolo impianto disponibile con la massima apertura della valvola; 

10) "dispositivo tecnico di sicurezza": dispositivo che è parte della rubinetteria per sanitari controllato mediante un sensore, utilizzato per impedire un flusso 
d'acqua continuo tramite l'interruzione dell'erogazione d'acqua dopo un periodo di tempo preimpostato anche in presenza di persone od oggetti nell'area 
del sensore. 
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